(aderente)

RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE
(settore privato)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
cognome

codice fiscale

nome

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

nato/a a ……………………………………………….… prov. ……..… CAP …………. Nazione …………….……………… il …….../…….../….……..
residente a ………………………………………………………………………………………………………………….. prov. ………. CAP ……….……..
via ………………………………………………………………………………… n. .……….. tel. ……………………...….…………………………………...
il/la quale desidera ricevere la corrispondenza:
 In formato elettronico c/o: ______________________________@_____________________
 In formato cartaceo all’indirizzo di recapito
CHIEDE l’anticipazione della propria posizione individuale
per un importo pari al …….….….…... % (indicare la percentuale richiesta che non può essere superiore al 30% del valore complessivo della
posizione individuale maturata)
e a tal fine dichiara:
➢ di essere iscritto a una forma pensionistica complementare dal ………/………/………. e di avere maturato il requisito minimo di
iscrizione previsto dalla legge;1
➢ di avere diritto all’anticipazione ai sensi dell’art. 11, c. 7, lett. c), del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per ulteriori esigenze personali.2
e chiede che l’anticipazione venga erogata tramite
 accredito sul seguente conto corrente:
Codice IBAN:

I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

presso la Banca ………………………………………………………………………………………. Agenzia …………………………………………..
Il sottoscritto è consapevole che, in base alla normativa PSD (nuova Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento), l’errata indicazione
potrà determinare la mancata o l’inesatta esecuzione del bonifico bancario, senza responsabilità per la banca del beneficiario e il Fondo
ensione, qualora la somma venisse accreditata sul conto corrente di un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario.
 assegno circolare non trasferibile
Il sottoscritto …………………………………………………..…………………………….. esonera il Fondo da ogni responsabilità comunque
connessa all’invio dell’assegno circolare non trasferibile mediante il servizio postale e a eventuali cause di opposizione da parte di terzi
o connesse alla sottrazione e/o alla perdita del titolo di credito.
Firma (solo per asssegno) ……….………………………………………………
inoltre DICHIARA
➢ di assumersi piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e delle dichiarazioni contenuti nella presente richiesta e di essere
consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti e di falsità degli atti, comunque accertate, di essere passibile di sanzioni penali
ed amministrative, secondo le disposizioni vigenti (D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445);
➢ di essere dipendente del settore privato;
➢ di essere in possesso dei requisiti che danno diritto alla presente richiesta;
➢ di aver letto e compreso tutte le informazioni e le avvertenze riportate sul presente modulo, sul Documento sulle Anticipazioni e sul
Documento sul regime fiscale;
➢ di essere consapevole che il Fondo tratterrà dalla posizione l’importo di euro 12 (dodici) a titolo di spese per l’esercizio di prerogative
individuali;
e ALLEGA
➢ copia di documento identificativo in corso di validità;
➢ (eventuale) liberatoria/e di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso;
➢ (eventuale) nel caso in cui l’anzianità sia stata maturata presso altro fondo pensione: dichiarazione da parte di quest’ultimo che attesti
la data di prima iscrizione e che la posizione è ancora attiva.
Data ……………………………
1

2

Firma ………………………………………………………….

L’iscritto può conseguire l’anticipazione della posizione individuale maturata dopo almeno 8 anni. Sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a
forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha precisato che sono da ricondurre all’ambito delle anticipazioni per ulteriori esigenze dell’aderente le
anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua, di cui all’art. 7, c. 2, della L. n. 53/2000,
nonché quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali, di cui all’art. 5, c. 1, del D.Lgs. n. 151/2001.
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